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Speciale Giardini

A 
causa dell’emer-
genza ambientale, 
siamo tutti chiama-
ti ad un maggior 

senso di responsabilità. È per 
questo che Meridiana Coo-
perativa Sociale si è dotata 
di una struttura formata da 
tecnici e specialisti che offro-
no le giuste soluzioni a fami-
glie, aziende ed enti pubblici, 
anche per l’accesso ai nume-
rosi finanziamenti pubblici, 
a fondo perduto e/o a tasso 
zero. In qualità anche di  
E.S.Co. (Energy Service Com-
pany)  certificata UNI CEI 
11352:2014, Meridiana è una 
realtà in grado di fornire tut-
ti quei servizi necessari per 
realizzare interventi di effi-

cienza energetica. Tali attivi-
tà vengono svolte attraverso 
diagnosi energetiche, proget-
tazioni e installazioni di im-

pianti tecnologici finalizzati 
alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili e all’aumen-
to dell’efficienza degli edifici.  

La diagnosi energetica è uno 
strumento fondamentale 
per poter accedere a finan-
ziamenti pubblici e avere  
tutte le indicazioni utili in 
grado di  generare rispar-
mi; risparmi che, in alcuni 
casi, possono raggiungere 
punte dell’80%. Tra le forme 
di agevolazione pubblica, 
Meridiana offre consulenza 
professionale per accedere al 
Conto Termico (nazionale), 

il Bando Energia Imprese 

e il Bando Sisma Regione 

Marche. Il finanziamento a 
fondo perduto e a tasso zero 
riguarda generalmente im-
pianti fotovoltaici, interventi 
di relamping LED, sistemi 
di coibentazione, caldaie a 

condensazione, pompe di 
calore, solare termico e molti 
altri. Inoltre, in alcune situa-
zioni, è previsto un rimbor-
so fino al 100% per le spese 
sostenute per la redazione 
della Diagnosi Energetica e 
dell’Attestato di Prestazio-
ne Energetica (APE). Quel-
la  delle energie rinnovabili 
è solo una delle  numerose 
attività  di una cooperativa 
sociale multiservizi, nata nel 
1995 con lo storico settore 
della manutenzione del ver-
de, che ancora oggi, con il 
proprio parco mezzi e attrez-
zature professionali  proget-
ta, realizza e cura aree verdi, 
giardini e parchi sia pubblici 
che privati.

Bandi e rinnovabili
Meridiana Cooperativa Sociale promuove fonti rinnovabili e risparmio 

energetico nelle aree del cratere sismico e in tutta la Regione Marche

Sopra: serre fotovoltaiche Meridiana

In alto a destra: operatori Meridiana Settore Manutenzione del verde
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